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Borse di Merito
Sono riservate a studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al 1° e fino al 1° fuori corso di un Corso di Studio attivato presso l'Università di Camerino. Offrono una somma in denaro di 775 euro. Per partecipare al concorso occorre
aver acquisito al 31 dicembre almeno il 70% dei crediti previsti dal piano di studi e superato i relativi esami con votazione media non inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 in ciascun esame sostenuto (è consentita la
votazione inferiore a 25/30 per un solo esame nell'intera carriera). Ai fini della attribuzione della borsa di studio, con riferimento agli esami sostenuti come attività libere, i CFU acquisiti, previsti dai relativi piani di studio, verranno regolarmente valutati ai fini del computo complessivo, mentre le eventuali relative votazioni non verranno valutate ai fini del
calcolo della votazione media. Sono esclusi dal beneficio gli studenti iscritti per il conseguimento del secondo titolo
di studio.
L’assegnazione di tali borse è incompatibile con le borse di studio ERSU e con le seguenti borse UNICAM: borse della
Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’, borse di eccellenza per matricole, borse di eccellenza riservate agli iscritti alle
lauree magistrali, borse per tesi e stage all’estero in paesi terzi. Il bando di concorso viene pubblicato, di norma, entro
il mese di febbraio di ciascun anno e i moduli sono reperibili presso le Segreterie Studenti nelle sedi di Camerino, Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto e sul sito web dell'Università all'indirizzo www.unicam.it sezione bandi
Borse di Eccellenza
Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
Le Borse di Eccellenza sono riservate ai diplomati meritevoli che si immatricolano al 1° anno di uno dei Corsi di Studio
attivati da UNICAM.
Offrono una somma in denaro di 2.400 euro agli studenti fuori sede ed una somma di 850 euro agli studenti residenti. L’assegnazione e la fruizione di tali borse sono incompatibili con le borse di studio ERSU, con le borse della Scuola
di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’e con le altre borse offerte da UNICAM.
Requisiti:
possesso diploma maturità con votazione non inferiore a 90/100.
Requisiti per il mantenimento della borsa:
Il pagamento dell'importo della borsa e la conferma per gli anni successivi al primo sono legati al possesso dei requisiti di merito indicati nel bando, consultabile all'indirizzo www.unicam.it.
Per maggiori dettagli ed informazioni, ti puoi rivolgere all’Ufficio Borse di Studio al numero 0737 404803.
Lauree magistrali/LM
Le borse di Eccellenza sono riservate ai laureati di primo livello che si immatricolano al 1° anno di un Corso di Laurea
magistrale non a ciclo unico.
Offrono una somma in denaro pari a 1.500 euro.
La durata delle borse è di due anni accademici.
Queste borse sono incompatibili con le borse di studio erogate dall’ERSU e con le borse UNICAM di cui lo studente sia
già assegnatario: borse della Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’, borse di eccellenza per matricole, borse di merito,
borse per tesi e stage all’estero in paesi terzi.
Per partecipare al concorso occorre:
n aver conseguito la Laurea triennale in corso entro il 31 dicembre con una votazione minima di 108/110
n aver superato gli esami previsti per il conseguimento della Laurea triennale con votazione media non inferiore a
27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 nella totalità degli esami sostenuti (è consentita la votazione inferiore a
25/30 per un solo esame nell'intera carriera). Ai fini della attribuzione della borsa di studio, con riferimento agli esami
sostenuti come attività libere, i CFU acquisiti, previsti dai relativi piani di studio, verranno regolarmente valutati ai fini
del computo complessivo, mentre le eventuali relative votazioni non verranno valutate ai fini del calcolo della
votazione media.
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Consulta periodicamente il sito www.unicam.it sezione bandi
Collaborazioni part-time degli studenti
UNICAM bandisce, annualmente, forme di collaborazione retribuita a favore degli studenti, per lo svolgimento di attività a tempo parziale connesse ai servizi resi dall’Ateneo.
La selezione avviene per titoli ed è riservata agli studenti dell’Università degli Studi di Camerino regolarmente iscritti
ad anni successivi al primo e fino al primo anno fuori corso.
Borse di studio ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)
La borsa di studio è un beneficio che viene attribuito per concorso all’inizio di ogni anno accademico agli studenti
iscritti all’Università di Camerino, in base a requisiti di merito e di reddito. L’entità della borsa di studio varia a seconda
della condizione dello studente e della sua provenienza. La domanda deve essere compilata esclusivamente on line
sul portale dsu.regione.marche.it ed inoltrata all'ERSU entro il termine del 1 settembre 2016, scadenza unica per tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° e per le matricole.
Il 40% dell’importo destinato alle borse di studio è riservato alle matricole.
Le graduatorie vengono formulate, sulla base di criteri stabiliti dal bando, e pubblicate sul sito dell’ERSU
www.ersucam.it
La borsa comprende:
n alloggio gratuito (solo studenti fuori sede)
n vitto gratuito
n quota in denaro (attribuita nei limiti del budget previsto)
n esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie
Maggiori informazioni sulle modalità di accesso alla procedura e di compilazione sono disponibili presso gli uffici dell’ERSU (Camerino, loc. Colle Paradiso, via Le Mosse ed Ascoli Piceno Via Pacifici Mazzoni, 2) ed on line al sito sopra riportato.
Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’
Scegli di essere eccellente
La Scuola di Studi Superiori è un centro di formazione e di ricerca con l’intento di affiancare ai normali corsi universitari un percorso di eccellenza. Un percorso che prevede attività capaci di consentire la specializzazione in settori particolari di studi avanzati e all’avanguardia. Il bando di concorso determina il numero di studenti da selezionare, l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie, l’alloggio gratuito presso il Campus Universitario e la quota annuale della borsa di studio, stabilita in 1.400 euro. La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, garantendo attività didattiche e scientifiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali attraverso l’impegno dei docenti guida della Scuola. Gli allievi appartengono ai Corsi di Studio che consentono il raggiungimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello equivalente rilasciati dall’Università e sono divisi in due Classi, come di seguito riportate:
Classe delle Scienze Sperimentali e Sociali
per gli studenti universitari che scelgono i Corsi di Studio delle Scuole di Ateneo di:
n Bioscienze e Medicina Veterinaria (L-2 & L-13)
n Giurisprudenza
n Scienze e Tecnologie
Classe delle Scienze della Salute
per gli studenti universitari che scelgono i Corsi di Studio delle Scuole di Ateneo di:
n Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
n Bioscienze e Medicina Veterinaria (LM-42)
http://scuolastudisuperiori.unicam.it
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Prestito d’onore Abbiamo fatto ... un prestito. Al Sapere.
Vogliamo farlo agli studenti migliori:
riteniamo che sostenere finanziariamente un bravo studente ‘oggi’,
sia il modo migliore di investire le nostre risorse per ‘domani’.
‘Prestito al Sapere’ è un finanziamento a condizioni agevolate riservato agli studenti con cittadinanza italiana regolarmente iscritti come studenti in corso all’Università di Camerino, ad uno qualsiasi dei Corsi di Laurea o di formazione post-Laurea, ed
è destinato a supportare le spese sostenute per motivi di studio durante gli anni universitari (ad esempio tasse di iscrizione, testi universitari, affitto per l’alloggio, ecc ...).
I requisiti di merito per accedere al prestito sono: 1) 30 CFU iniziali per i Corsi di Laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico; 2) voto di Laurea minimo di 95/110 per i master di I e II livello, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione.
Per sapere di più circa le condizioni economiche del finanziamento, puoi rivolgerti direttamente alle filiali della Banca
Popolare di Ancona (agenzie di Camerino, Ascoli Piceno e Matelica).
Agevolazioni fiscali
Detrazioni per iscrizioni a corsi universitari
Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%, anche se sono relative all’iscrizione fuori corso.
L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione per l’iscrizione a Corsi di Studio presso istituti o università straniere (pubbliche o private) nonché presso università italiane non statali, deve calcolarsi sulla base dell’importo fissato per
le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.
Con risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come detraibili anche le spese sostenute per l’iscrizione al dottorato di ricerca.
Detrazioni per i contratti di locazione
Anche il contratto di locazione stipulato, in base alla legge 431/1998, dagli studenti fuori sede, permette di fruire di
un’agevolazione fiscale. In particolare, la detrazione dell’IRPEF spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo
non superiore a 2.633 euro. Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi e devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.
La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione non è ammessa per i contratti di sublocazione.
UNICAM Mobilità in sede
Per soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti, l'Università di Camerino, il Comune di Camerino, il Comune di Matelica e Contram Spa, hanno dato vita al progetto UNICAM Mobilità. Sono previste diverse tipologie di servizi di mobilità gratuita (entro la disponibilità di budget) per lo studente a seconda delle proprie esigenze:
n servizio di trasporto urbano nella città di Camerino;
n servizio extra-urbano tratta Camerino - Matelica;
n servizio di trasporto urbano nella città di Matelica;
n tessere a scalare UNICAMPARK che consentono l'accesso gratuito al parcheggio di viale E. Betti di Camerino;
n collegamenti diretti tra l’Ateneo camerte e Ascoli Piceno - Ancona - Civitanova Marche e Foligno a prezzi agevolati.
Info e orari Contram S.p.A. - via Le Mosse 19/21 - Camerino - tel. 0737 6340203
numero verde 800 037737 info@contram.it www.contram.it
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La registrazione per accedere ai servizi UNICAM mobilità è on line al sito www.contram.it; per prenotare il bus Camerino - Ascoli Piceno - Ancona - Civitanova Marche - Foligno occorre chiamare il numero verde o inviare una mail a:
info@contramservizi.it
Inoltre UNICAM agevolerà insieme ai Comuni e alla Provincia interessati il servizio di trasporto urbano nelle città di
Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.
UNICAM Ricettività
Sul sito www.unicam.it/trova-casa si trovano informazioni sugli alloggi
disponibili nelle città sedi UNICAM.
Attenzione: consulta le sezioni del sito UNICAM dedicate al ‘futuro studente’ e allo ‘studente’, potrai trovare ulteriori informazioni e agevolazioni che ti aiuteranno a vivere meglio l'esperienza universitaria.
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